
Nella chiesa della Natività vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, 
alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. Poco prima di Natale un 
bambino, venuto appositamente dall’Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di 
Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca.  

Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio 
federale. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della 
Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l'amore per il prossimo 
espresso nella "Buona Azione" quotidiana. Di anno in anno è cresciuta la partecipazione e 
l'entusiasmo per la consegna della "Luce della Pace" tramite i Gruppi Scout. Sempre più numerosi 
sono gli scout che vi prendono parte. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata 
portata in un "nuovo" Paese europeo. La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986, per opera 
degli Scout sud-tirolesi, e a Messina, per la prima volta, nel 2000. 

Quest’anno la Luce della Pace arriverà a Messina la notte fra il 14 e il 15 dicembre p.v. . 

Il Comitato per La Luce della Pace 

È lieto di invitarla alla manifestazione 

Che si terrà presso la Stazione Marittima di Messina. 

PROGRAMMA 

Sabato 14 Dicembre 2013 
 

Ore 23:59 Ritrovo alla Stazione M.ma di Messina 
Domenica 15 Dicembre 2013 

Ore 00:30 Veglia alla Luce 
Ore 01:00 Accoglienza della Luce 

 
Vi invitiamo pertanto ad accogliere numerosi la fiammella e farvi a vostra volta portatori di “Luce” 
diffondendola a quanta più gente possibile. La luce della Pace va diffusa a più gente possibile: 
ricchi e poveri, colti e ignoranti, bianchi e neri, religiosi ed atei. 

La Pace è patrimonio di tutti e la Luce deve andare a tutti. 

Si vorrebbe che la luce della Pace arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di 
emarginati, a coloro che non vedono Speranza e futuro nella vita. L'occasione della distribuzione 
può essere occasione di Buone Azioni: fare compagnia a chi è solo, visitare gli ammalati, dar da 
mangiare a chi ha fame, … anche il carcere è un posto ove la Pace va Portata! 
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